
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 10 del 11/01/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA  1018ª FIERA DI S.ORSO - EDIZIONE  2018

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Nicoletta Fedrighini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Vista la scheda C1b6 del Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che la Fiera di S. Orso che si svolge annualmente ad Aosta è incentrata sui temi 
dell'artigianato e dell'enogastronomia tradizionale della Valle D'Aosta e che il RUP ha 
evidenziato come per l'Ente Parco, anche per questa edizione, sia opportuno partecipare 
prevedendo il coinvolgimento dei produttori agroalimentari dotati del Marchio di Qualità, 
trattandosi di iniziativa collegata con le finalità istituzionali dell’Ente;

- Tenuto conto che, a seguito di formale richiesta da parte dell'Ente Parco, la Regione Valle 
d'Aosta - Attività promozionali, industria e artigianato - ha confermato l'ammissione alla Fiera 
all'interno del padiglione dedicato all'enogastronomia con un modulo espositivo (rif. prot. n. 
58/2018 del 08.01.2018);

- Verificato altresì che per la partecipazione alla Fiera con un modulo espositivo è previsto il 
versamento di una quota di € 300,00 IVA esclusa, da riconoscere a titolo di partecipazione ai 
costi di allestimento direttamente alla Ditta PROJEXPO S.R.L., individuata dalla Regione Valle 
D'Aosta quale Ditta addetta alla predisposizione dei padiglioni e allestimenti vari, come 
riportato nella citata comunicazione regionale;

- Dato atto che il RUP ha verificato che nel corso dello svolgimento della Fiera tale modulo 
espositivo verrebbe presidiato da un operatore del Parco per fornire informazioni e materiale 
sull'area protetta e dai vari produttori del circuito "Marchio di Qualità" che si alterneranno per 
promuovere e vendere i propri prodotti enogastronomici e che quindi si rendono necessari 
alcuni arredi aggiuntivi che nella dotazione di base non sono compresi;

- Verificati dal RUP gli arredi che si rendono necessari, ed in particolare 4 sgabelli (mod. BOMBO 
- articolo n.1) e 1 sedia (mod. MUSA - articolo n.2) per le esigenze operative dei vari operatori 
che presidiano lo spazio espositivo;

- Dato atto che il RUP ha verificato che tali arredi possono venire noleggiati dalla stessa ditta 
PROJEXPO S.R.L. individuata dalla Regione Valle D'Aosta e che il costo di quanto necessario, 
comprensivo di trasporto, ammonta a € 155,00 IVA esclusa, come da listino degli arredi a 
noleggio, allegato al protocollo arrivato all’Ente Parco al n. 58 del 08.01.2018;



- Visto l'art. 6, comma 8, del dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, e 
successivamente modificato dall'art. 10, comma 20, del D.L. 98/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 111/2011;

- Verificato che all’affidamento si può procedere in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Visto l’art. 1, comma 502, della legge 208/2015, modificativo dell’art. 1, comma 450, della 
legge 296/2006, che esclude l’obbligatorietà dal ricorso al MEPA per le forniture al di sotto di 
1.000 euro;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC Prot. INAIL_9293801

 il CIG n. ZB021A1755

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di sostenere le spese relative ai costi di allestimento e disallestimento per la partecipazione alla 
1018ª Fiera di S. Orso - edizione 2018 e al servizio di noleggio di n. 4 sgabelli ABS e seduta in 
plastica cod. S20C nero, da posizionare nello stand del Parco, per l'importo complessivo di € 
555,10 IVA inclusa;

2. di affidare alla ditta PROJEXPO S.R.L. con sede legale in Via Lavoratori Vittime Col du Mont, 50 
– 11100 Aosta (P. IVA 01160060073), individuata dalla Regione Valle D'Aosta come ditta 
allestitrice della Fiera, il servizio di allestimento e disallestimento nonché il noleggio degli 
arredi sopra indicati, per la partecipazione del Parco alla Fiera;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 555,10 IVA compresa, con imputazione 
sul cap. 5060 del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa alla Ditta previa 
verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte dell’Ufficio 
comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

 Il Direttore f.f.

(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


